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Presentazione

L’impegno della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna per quanto 
riguarda l’archeologia medioevale è ormai di 
lunga data e risale al momento in cui, nel 1980, 
l’ingresso di funzionari archeologi medievisti 
nel Ministero per i Beni Culturali fu uno dei 
segnali più forti della carica innovativa che 
allora si respirava in un Ministero giovane e 
che doveva assumere una fisionomia eminen-
temente tecnica, così come lo aveva pensato il 
suo fondatore, Giovanni Spadolini. Si trattava 
in sostanza di adeguare le strutture dell’ar-
cheologia di tutela ai progressi metodologici 
che oramai avevano in campo internazionale 
liberato l’archeologia dallo stretto legame 
con la Storia dell’Arte Antica e ne avevano 
fatto una scienza storica tout court, applicata 
al controllo del territorio e al salvataggio dei 
contesti di scavo.
Si è trattato di una piccola rivoluzione, che, 
specialmente nelle aree urbane, nelle nostre 
città storiche, ma anche in contesti diversi, 
come i castelli o i siti territoriali pluristratifi-
cati, ha consentito di lavorare a tutto campo, 
applicando le tecniche dell’archeologia anche 
alle fasi più recenti della nostra storia.

Nel momento in cui queste conquiste ormai 
ventennali sembrano essere rimesse in discus-
sione non tanto dal punto di vista del metodo 
quanto dalla necessità di fare i conti con l’ina-
deguatezza delle strutture e delle normative 
(emblematico da questo punto di vista il fatto 
che da decenni non vengano banditi concorsi 
per archeologi specialisti nelle Soprintendenze) 
piace presentare nella collana dei Quaderni 
gli scavi nella Rocca di Cento. Nel volume 
gli aspetti archeologici, sapientemente trattati 
da Mauro Librenti e dai suoi collaboratori, 
sono analizzati nell’ambito più generale della 
storia regionale del tardo Trecento, mostrando 
concretamente quante informazioni uno scavo 
ben condotto possa fornire per la ricostruzione 
completa della vicenda specifica di un sito ne-
gli aspetti materiali, economici e (perché no?) 
anche “evenemenziali”. Il che, naturalmente, 
non vuol dire sostituirsi al lavoro degli storici 
del Medio Evo, ma aggiungere alle fonti scrit-
te e ai documenti d’archivio, un contributo il 
più possibile oggettivo della documentazione 
archeologica.

Luigi Malnati
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Introduzione

L’archeologia dei castelli, in Italia, ha cono-
sciuto una fortuna diseguale a seconda delle 
aree geografiche. Nel nord della penisola, 
nonostante le ricerche sui documenti scritti 
abbiano prodotto ottimi contributi di sintesi, la 
fonte materiale è stata utilizzata essenzialmente 
per analizzare il fenomeno nei suoi episodi 
legati alla fase tardo-antica. Da questo punto 
di vista costituisce una eccezione il territorio 
friulano, dove un’archeologia dei castelli basso-
medievali ha goduto di una notevole fortuna 
negli ultimi venti anni, per quanto manchino 
ancora lavori di sintesi che forniscano del pro-
blema una visione storicamente coerente sia in 
relazione alle dinamiche del popolamento che 
a quelle, più specifiche, legate alla formazione 
della Signoria territoriale.
La rapsodicità ha contraddistinto fino ad oggi 
anche la ricerca sui castelli dell’Emilia-Roma-
gna, regione dove non sono tuttavia mancate 
opere di carattere generale e catalogico, prefe-
ribilmente destinate ad identificare e descrivere 
le strutture castellane ancora esistenti. Tali 
repertori, utili nella misura in cui riescono a 
farci percepire almeno la consistenza quanti-
tativa del fenomeno, risultano tuttavia deboli 
sul piano dell’approccio squisitamente storico 
(delle fonti scritte, intendo, spesso usate di se-
conda mano), come di quello archeologico. La 
struttura architettonica, palinsesto materiale il 
più delle volte ancora analizzabile, viene inoltre 
trattata alla stregua di un complesso dal com-
portamento poco dinamico e comunque quasi 
solo dipendente dalle esigenze della difesa. Si 
tratta, è ovvio, di letture legittime e plausibili, 
ma che tendono a direzionare fortemente l’in-
terpretazione e a distogliere l’attenzione da altri 
interessanti nuclei tematici.
Nel contempo alcune sintesi basate sulle 
fonti scritte (mi riferisco in prima battuta 
alle ricerche pluriennali di Settia anche sulla 
nostra regione) hanno restituito del fenomeno 
un’immagine fortemente diseguale, per quanto 
posizionata all’interno di un percorso che, nel-
la lunga durata, appare coerente. Così, dopo 
una prima stagione di castelli dai tratti ancora 
poco definiti (quelli tardo-antichi e del primo 

alto-medioevo), si registrerebbe un sensibile 
ridimensionamento del fenomeno, almeno sul 
piano numerico delle fondazioni (l’età caro-
lingia) che poi riprenderebbero consistenza 
(ancora numerica) dal periodo ottoniano. Per 
quanto coincidente, nella scansione temporale, 
con l’andamento del fenomeno che, da Toubert 
in poi, prende il nome di “incastellamento”, il 
quadro della formazione dei castelli in Emilia-
Romagna è stato diversamente spiegato.
L’approccio archeologico è stato, ancora una 
volta, ulteriormente diversificato, sia per inten-
sità di indagini sia per produzione di modelli 
interpretativi.
La fase dei castelli del primo alto-medioevo, 
che trovano un’apparentemente esplicita 
menzione nei documenti scritti, non è uscita 
da un limbo di indefinitezza che ha una sua 
prima spiegazione nella sostanziale assenza di 
scavi (o ricerche archeologiche di un qualche 
significato) in siti ipoteticamente attribuibili a 
quella fase. Questo sia perché, in qualche cir-
costanza, gli scavi sono avvenuti in località di 
dubbia attribuzione (come ad esempio il caso di 
Brento, nella valle del Savena) sia perché si rife-
riscono ad episodi archeologici inevitabilmente 
datati (Monte Castellaccio ad Imola, la Pietra 
di Bismantova, nel reggiano). Resta dunque 
il rischio di estendere, a questa fase precoce, 
alcuni parametri interpretativi costruiti sulla 
serie dei castelli bizantini riconosciuti della vi-
cina Liguria (come è accaduto per il parmense). 
Ad una inconsistenza nella documentazione 
materiale corrisponde invece un esteso utiliz-
zo di queste strutture nelle ricostruzioni degli 
assetti insediativi locali, soprattutto da parte 
di studiosi che, indipendentemente dalla loro 
formazione e dal respiro dei loro lavori, si sono 
mossi ad una dimensione di ricerca territoriale 
più ristretta. Questo carattere è riconoscibile 
sia nelle opere che riguardano l’Appennino 
emiliano sia in quei lavori più di altri interessati 
agli assetti di pianura, dove due aree sembra-
no particolarmente colpite da questo precoce 
fenomeno (il bolognese nord-occidentale, in 
specie il persicetano, e la fascia lungo il Po). 
Qui ai castelli vengono fatti assumere tratti, 
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quasi esclusivi, di controllo territoriale in aree 
di confine, ma in realtà una rilettura più cir-
costanziata delle fonti archeologiche di alcuni 
di questi sembrano ridimensionare, almeno 
parzialmente, tali connotazioni o circoscriverle 
ad un ambito cronologico molto più definito. 
La fase della ripresa (o dell’inizio, per alcuni 
aspetti) nella fondazione dei castelli, che le 
fonti scritte collocano più o meno tra X-XI 
secolo, ha avuto anch’essa un modesto impatto 
sull’archeologia. Forse questo è anche dovuto 
al fatto che le zone di pianura (a nord e a sud 
del Po) non ne hanno lasciato tracce sensibili 
e tali castelli risultano percepibili, dopo lo 
smantellamento sistematico dei dossi artificiali 
(le motte o monte), solo attraverso le foto 
aeree, le indagini di superficie e, ovviamente, 
gli scavi mirati. Poche sono dunque le ricerche 
archeologiche (alcune delle quali, peraltro, in 
associazione con siti la cui funzione castellana 
è anche dubbia, come l’insediamento in loc. 
Crocetta, presso Sant’Agata Bolognese) che ci 
hanno permesso di cogliere i diversi parametri 
materiali che caratterizzano questi castelli: 
dall’organizzazione degli spazi all’edilizia 
domestica, dai tratti della “cultura materiale” 
alle tipologie dei sistemi di difesa. Ciò significa 
che risulta ancora difficile tracciare un quadro 
di un qualche significato in merito a questo 
(secondo) fenomeno castellano. È evidente 
come non sia la funzione demica (cioè la re-
lazione con il popolamento) ad essere messa 
in discussione, quanto le forme attraverso 
cui questo popolamento si concretizza e, sul 
versante diacronico, le relazioni con gli assetti 
dell’insediamento precedente. Resta dunque 
del tutto sottoposto a verifica il rapporto con 
il sistema curtense, se vogliamo guardare al 
problema dal versante delle fonti scritte e 
da quello dell’organizzazione della proprietà 
fondiaria, e con il processo di accentramento, 
se vogliamo analizzarlo nelle forme in cui si 
struttura l’habitat. In sostanza, il problema 
della formazione del villaggio (strettamente 
correlato con la presenza dei castelli), nella 
formulazione che di recente i colleghi senesi 
hanno dato del fenomeno per la Tuscia, rimane 
in questi territori un aspetto al momento eluso 
dall’archeologia.
Per una serie di motivi, che hanno nella casua-
lità dell’azione archeologica (da una parte) e 
nella continuità d’uso che spesso li caratterizza 
(dall’altra) i loro tratti caratterizzanti, i castelli 

tardo e post-medievali hanno goduto, in questa 
regione, di una maggiore attenzione. Il numero 
dei siti indagati (discendano essi da progetti di 
ricerca pluriennali, come nel caso di Formigi-
ne, o siano il frutto di limitate campagne di 
scavo, anche sul piano temporale, come nella 
stragrande maggioranza dei casi), aumenta 
considerevolmente se ad esso associamo anche 
gli interventi che hanno coinvolto i centri di 
nuova fondazione (anche se è pur vero che 
le “terre nuove”, nuclei di popolamento, ma 
anche di controllo territoriale, preferibilmente 
emanazione delle politiche dei comuni cittadi-
ni, costituiscono delle forme spesso più estese e 
para-cittadine rispetto ai castelli). Tutta questa 
attenzione ai castelli databili dal tardo ’200 in 
poi, come ai centri di nuova fondazione, non 
ha prodotto però ancora sintesi interpretative 
di un qualche significato storico, ma solo 
ricostruzioni delle sequenze di singoli casi, 
differenziate per qualità ed approfondimen-
to. La ragione di un’assenza di indirizzi nella 
ricerca trova le sue motivazioni in due fatti 
principali. Il primo è facilmente riconducibile 
alle dinamiche che hanno contraddistinto tutti 
questi interventi, sempre di più inseriti in una 
serialità che tende a riprodurre una sorta di 
‘meccanicismo’ auto-referenziale. Il secondo 
motivo è la debolezza teorica che ancora ac-
compagna, con poche eccezioni, la stragrande 
maggioranza delle ricerche archeologiche sul 
tardo e post-medioevo di questa, come di altre 
regioni della nostra penisola. Il risultato che ne 
consegue è che le strutture di questo genere, 
fondate nel corso del tardo–medioevo, anche 
archeologicamente indagate (da Spezzano a Fi-
nale Emilia, da San Felice sul Panaro a Vignola, 
per citarne solo alcune), attendono ancora di 
essere opportunamente collocate all’interno 
di un sistema interpretativo unitario. E questo 
sistema non può essere ricondotto solamente 
alla sfera territoriale di pertinenza (la Rocca e il 
suo territorio), ma deve anche intercettare tutta 
una serie di parametri (i modelli che sottendo-
no le funzioni e l’organizzazione degli spazi, i 
differenti caratteri del costruito in relazione alle 
maestranze e alle committenze, le connotazioni 
sociali di coloro che nel tempo hanno utiliz-
zato questi luoghi) che siano in grado di farci 
percepire questo fenomeno nella lunga durata 
(molti di questi complessi sono sopravvissuti 
fino ad oggi, perché meglio di altri hanno 
saputo adattarsi alle nuovi funzioni). 
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Il lavoro, coordinato da Mauro Librenti sulla 
Rocca di Cento e frutto anch’esso, verso la 
fine degli anni ’80 del secolo scorso, di un 
intervento di scavo che accompagnava un 
progetto di recupero della Rocca, si inserisce 
a pieno titolo in questo ultimo filone di ricer-
che, non foss’altro, in prima istanza, per la sua 
collocazione cronologica. La Rocca di Cento, 
inoltre, rappresenta un esempio di struttura 
militare-difensiva che non trae origine in edifici 
precedenti, ma costituisce il frutto, pianificato, 
di una strategia politica volta al controllo del 
popolamento locale (la comunità di Cento) e 
alla sua difesa. Per tali motivi la sua vicenda 
architettonico-costruttiva trova una specifi-
ca spiegazione in determinate connotazioni 
socio-politiche tardo trecentesche di questo 
territorio (per quanto riproducibili in un’areale 
sicuramente più esteso) ed è il suo sviluppo nel 
tempo a segnare i passaggi più significativi delle 
sue trasformazioni. 
Inserita in un processo analitico che si aggancia 
direttamente all’intervento di restauro (e che 
da questo discende), la ricerca sul castello di 
Cento non rappresenta, tuttavia, la semplice ma 
stanca riproposizione di un corretto approccio 
al monumento, il resoconto finale, cioè, di un 
atteggiamento reso sempre di più prescrit-
tivo dalle procedure che accompagnano, da 
qualche anno a questa parte, il restauro delle 
architetture storicamente qualificate. Coglie, 
invece, un’opportunità specifica per aprire uno 
spiraglio sulla complessità delle funzioni e degli 
spazi espressi da un complesso architettonico 
e nel contempo introduce alcuni elementi 
significativi nel dibattito scientifico sulle for-
tificazioni tardo-medievali di questo territorio 
(di cui questa Rocca può costituire, a ragione, 
una sorta di esemplificazione). 
Riassumendo, quattro mi sembrano i princi-
pali elementi di riflessione che una ricerca di 
questo tipo sollecita nello specifico. Il primo 
è l’opportunità che ci offre, attraverso una 
puntuale sequenza, di svincolare il contesto 
architettonico da una ‘fissità’ che si cristallizza 
solo nel corso del XV secolo. Tale situazione 

è in grado di farci percepire anche (ed è il se-
condo punto) le forme attraverso cui si palesa 
l’estrema variabilità del costruito (dal legno alla 
pietra, dall’argilla al mattone); e questo non 
solo come banale risultato di una evoluzione 
nel tempo dei sistemi di difesa (e dei caratteri 
dell’insediamento), ma anche come frutto di 
specifiche e consapevoli scelte, indipendenti 
spesso da quella evoluzione. Una lettura di 
questo tipo consente poi di mettere in comu-
nicazione il contesto con la complessità sociale 
che l’ha prodotto (terzo elemento), riconosci-
bile anche dal modo in cui si organizzano e si 
gestiscono gli spazi ai caratteri dei consumi, 
qui particolarmente rivelatori in alcuni contesti 
ceramici. Infine questo insieme di dati (quarto 
elemento) riesce a superare l’autorefenzialità 
della singola esperienza nella misura in cui è 
in grado di collocarla all’interno di un sistema 
territoriale più ampio, restituendoci però, in 
questo contesto allargato, una serie nuova di 
parametri interpretativi, in grado di farci ap-
prezzare meglio (e da un’angolatura diversa) un 
fenomeno tra i più caratterizzanti l’organizza-
zione e il controllo del popolamento da parte 
delle comunità cittadine e degli altri gruppi di 
potere in questo periodo.
In lavori come questo, dedicati all’archeologia 
del tardo e del post-medioevo, il problema del 
dialogo con altre serie di fonti (da quelle scrit-
te a quelle iconografiche) diviene ancora più 
decisivo che non per altri periodi storici. Ma 
è solo un problema di scala, non di natura del 
rapporto, che il libro risolve in maniera eccel-
lente nello scegliere una pluralità di percorsi. 
Ed in questo consiste, a mio giudizio, il pregio 
maggiore del volume, al di là dell’offrici una 
descrizione fattuale della sequenza archeolo-
gica. Ci indica, cioè, alcuni nuclei tematici forti 
su cui agglutinare, nel caso si voglia, la futura 
ricerca su questa categoria di strutture: l’ar-
cheologia tardo-medievale (e, perché no, anche 
quella post-medievale o di età moderna) ha 
bisogno di lavori come questo per (ri)costruire 
la propria agenda. 

Sauro Gelichi, Venezia, aprile 2006
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“IL GOVERNO DEL POPOLO E DELLE ARTI”: LA RISTRUTTURAZIONE DEL CONTADO BOLOGNESE

Marinella Zanarini*

1.1 “Il governo del Popolo e delle Arti”: la ristrutturazione  
del contado bolognese tra dinamiche economiche  

e politico-militari (1378-1401)

Introduzione

Negli anni ’70 del Trecento, prostrata dalle 
ripetute pestilenze, epidemie e vicende belli-
che, la città di Bologna versava in uno stato 
di grave crisi economica e demografica1. I 
fenomeni recessivi, che nei decenni centrali 
del Trecento avevano trasformato una delle 
città più importanti d’Europa in un centro di 
secondaria importanza e avevano ulteriormente 
acuito il processo di differenziazione all’interno 
della società, continuavano a perdurare, vani-
ficando le speranze riposte nel governo dello 
Stato della Chiesa, succeduto alla dominazione 
viscontea2.
Nel marzo del 1376 il diffuso malcontento 
finì per sfociare in una rivolta contro i vicari 
pontifici. Forte dell’appoggio di Firenze, 
l’insurrezione fu guidata dalla fazione detta 
“Scacchese”, con a capo Taddeo Azzoguidi, 
riuscendo poi a coinvolgere anche le forze 
popolari e le stesse società d’arti, che anda-
rono via via assumendo un ruolo di maggiore 
incisività tanto da favorire la riconciliazione 
con il papa3. Si giunse così al trattato di pace 
stipulato ad Anagni il 4 luglio 1377 tra papa 
Gregorio XI e gli ambasciatori bolognesi, 
con il quale Bologna riconobbe la propria 

dipendenza dal pontefice, che si riservò il 
diritto di nominare un vicario generale come 
suo rappresentante, scelto poi nella persona 
di Giovanni da Legnano, famoso canonista 
e dottore dello Studio. Formalmente veniva 
sancita la dipendenza di Bologna dalla Santa 
Sede, ma nella sostanza si assicurava alla città 
un’ampia autonomia, che poté accrescersi più 
di quanto fissassero gli accordi grazie alle 
difficoltà incontrate di lì a poco dal papato 
romano a causa del Grande Scisma4.
Per la comunità bolognese si aprì la possibilità 
di riprendere il controllo delle proprie sorti e, 
ricollegandosi idealmente alla fase di maggiore 
splendore del comune, realizzare un articolato 
programma di rinascita5. Ebbe così inizio il 
periodo del “governo del Popolo e delle Arti”, 
segnato da diverse innovazioni nelle strutture 
istituzionali cittadine e ispirato dalla volontà di 
stimolare la ripresa in ogni settore, dal campo 
economico e finanziario a quello demografico 
e, non ultimo, dal disegno di promuovere un 
fitto piano di interventi sull’edilizia cittadina e 
sulle strutture fortificate del territorio6.
Nell’ultimo ventennio del Trecento furono 
infatti presi diversi provvedimenti per incen-
tivare la produzione della lana e della seta, 
altri per favorire la ristrutturazione agricola 

* Ringrazio vivamente Pierpaolo Bonacini per i preziosi consigli e la rilettura critica del testo.
1 PINI 1996, p. 144.
2 DONDARINI 1997a, p. 33 e DONDARINI 2000, p. 210.
3 VANCINI 1906, pp. 20-30; TAMBA 1978, p. 18; VASINA 1986, pp. 169-170; DONDARINI 2000, p. 293 e LEGNANI 

2005, pp. 18-23.
4 FASOLI 1978, p. 181; TAMBA 1978, p. 18; DONDARINI 1997a, pp. 34-35.
5 DONDARINI 2000, p. 210.
6 TAMBA 1978, p. 18-19; PINI 1966, pp. 144-145; DONDARINI 1997a, pp. 35-36.
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